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Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore 

ACCORDO DI VALORIZZAZIONE 
(ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 112) 

TRA 

Il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo - Direzione Generale per le 
Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore - rappresentato da Rossana Rummo, Direttore 
generale, di seguito denominato Ministero 

E 

L' Associazione Europea delle Vie Francigene, con sede in Fidenza (Parma), Casa Cremonini , 
Piazza Duomo n. 16, costituita con atto pubblico del 22 aprile 2001 , registrata presso (864) Ufficio 
del Registro di Fidenza, modello n. 69, serie 3, numero 1527 in data 06/05/2004, associazione di 
comuni, province e regioni d'Europa ufficialmente abilitata a "rete portante" (réseau por/eur) della 
Via Francigena, "Itinerario culturale del Consiglio d 'Europa", ai sensi delle Risoluzioni 98/04, 
2007112, 2013/67 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, rappresentata da Massimo 
Tedeschi, Presidente, di seguito denominata AEVF 

VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante "Riorganizzazione del Ministero per i 
beni e le attività culturali", emanato a norma dell ' art. l della legge 6 luglio 2002, n. 137; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del 
paesaggio"; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 2007, n. 233 , e s.m. i. , recante 
"Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali , a nonna dell'art. l , 
comma 404, della L.27 dicembre 2006, n.296"; 

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 20 luglio 2009, di articolazione degli 
uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero; 

VISTO l'art. 112 del richiamato decreto legislativo 42/2004, relativo alla "Valorizzazione dei beni 
culturali di appartenenza pubblica", con particolare riferimento al comma 8; 

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area 
industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del 
maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per '. 
Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposi zioni sulla composizione d~ 
CrPE", a seguito della quale, secondo quanto disposto all'art l, comma 2, viene modificata a 
denominazione del Ministero in "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo"; I 
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VISTA la legge 7 ottobre 2013, n. 12, recante: "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione 
e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo"; 

VISTA la legge 21 febbraio 20 14, n. 9 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano 
«Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei 
premi RC-auto, per l'internazional izzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, 
nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015"; 

VISTO il programma di interventi in favore degli itinerari storici, culturali e religiosi attuato dal 
Ministero, realizzato a seguito di quanto previsto dal Protocollo d' intesa del 15 marzo 2006 siglato 
con il Ministero per le Attività produttive, l'Associazione Europea dei Comuni sulla Via 
Francigena, l'Associazione Internazionale Rotta dei Fenici e l'Associazione Via Carolingia, nonché 
a seguito delle indicazioni impartite dalla Consulta degli itinerari storici , culturali e religiosi e dal 
relativo Comitato scientifico, quali organismi individuati con D.P.C.M. del 27 settembre 2007 al 
fine di procedere all ' attuazione degli impegni previsti nel Protocollo d'intesa summenzionato; 

CONSIDERATO che detto programma di interventi ha privi legiato, in primis, il tracciato della Via 
Francigena, ad oggi considerato l' itinerario più maturo a livello europeo sia dal punto di vista 
progettuale sia dal punto di vista del modello di governance, nei confronti del quale il Ministero ha 
la defini zione del tracciato ufficiale, l'avvio dell'installazione della segnaletica, delle procedure di 
messa in sicurezza del percorso e della mappa di accoglienza, l'attivazione e la creazione di una 
procedura per la valutazione delle varianti nonché ha realizzato un portale istituzionale, 
www.francigena. beniculturali .it. tramite una costante e progressiva azione di impulso e di 
coordinamento nei confronti sia degli interlocutori istituzionali sia delle Associazioni di riferimento, 
con particolare riferimento all 'AEVF; 

RILEVATO che i compiti costitutivi riservati ad AEVF, sono coerenti e complementari con le 
attività di sostegno e di valorizzazione degli itinerari promosse dal Ministero e rendono l'AEVF 
medesima soggetto complementare e privilegiato nello svolgimento del programma istituzionale, 
così come riconosciutole, altresì , dai tre precedenti Accordi di valorizzazione ai sensi del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. I 12, siglati in data 18 dicembre 2008, IO febbraio 20 l Oe I 
dicembre 20 I O; 

RILEVATA, in particolare, la necessità da parte della Direzione Generale per le Biblioteche, gli 
Istituti Culturali e il Diritto d 'Autore di proseguire nell ' attività di completamento e di divulgazione 
del "prodotto turistico-cu lturale francigeno" mediante nuove iniziative, tra cui il progetto di rilancio 
dell'itinerario francigeno presentato dal Ministero nell ' ambito delle proposte collegate al 
"Programma Agenda Ilalia 2015- Il Masler Pian del Governo per EXPO' Milano 2015-" e inserito 
dal Governo fra le "60 idee di Expo 2015"; 

http:www.francigena.beniculturali.it
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VISTI i mandati conferiti all'AEVF ad operare in nome dei Comuni interessati dal percorso nonché 
Soci della stessa Associazione con rispettive delibere, parti integrante del presente Accordo 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. l 

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo. 

Art. 2 

L'Associazione Europea delle Vie Francigene, con riferimento al progetto di rilancio del percorso 
francigeno in territorio nazionale presentato dal Ministero nell 'ambito delle iniziative per "EXPO' 
Milano 2015", descritto nelle premesse, e al fine di consolidare ulteriomlente le basi del percorso, si 
impegna, nel rispetto dei suoi compiti istituzionali , a proseguire, in stretto raccordo con il Ministero 
stesso, nelle attività di sostegno e di valorizzazione della Via Francigena, assicurando sempre 
maggiore visibilità del percorso e delle azioni che lo animano. 
Si impegna inoltre, in sintonia con il tema di carattere alimentare e nutrizionale di EXPO' 2015, ad 
individuare percorsi enogastronomici, legati alla cultura del cibo, presenti lungo la via Francigena 
dalla Valle d'Aosta alla Puglia. 

Art. 3 

L'AEVF cura la predisposizione di un modello preliminare della parte nazionale di "Euro Masfer 
pian della Via Francigena " che, in continuità con il Progetto reali zzato dalla Regione Toscana 
("2006-2009 Masfer Pian della Francigena in Toscana"), costituisce la base della messa a regime, 
nei prossimi anni, dell 'intero percorso italiano dalla Valle d 'Aosta alla Puglia. 
Il lavoro di ricerca, analisi e comparazione individua gli assi strategici di sviluppo del progetto della 
Via Francigena a breve e a medio-lungo tennine in stretta collaborazione con le Regioni e 
costituisce quadro di coordinamento e supporto ad ogni Regione per sviluppare un Master pian 
operativo nel settennio 2014-2020, anche alla luce dei fondi strutturali POR. 
Tale lavoro può essere ufficialmente presentato durante uno speciale evento promosso dal Ministero 
nel COITente anno nell'ambito delle attività culturali previste per il semestre di Presidenza Italiana 
della UE. 

Art. 4 

L'AEVF svolge attività di coordinamento dei si ti istituzionali www.viefrancigene.org e 
www. fi·ancigena. beniculturali.it.. con servizio di traduzione in lingua inglese e francese, ~ 
assicurando la gestione continua dei flussi informativi e consentendo l' immissione nel portale della 
Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d 'autore di ogni utile 
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infonnazione territoriale relativa a tracci abilità del percorso, accoglienza, stato delle infrastrutture, 
eventi, news. 

Art. 5 

L'AEVF opera in stretta collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del 
Turismo - Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore - nonché, 
secondo i rispettivi ambiti di competenza, con il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero 
dell'Istruzione, il Ministero degli Affari Regionali e delle Autonomie, il Ministero dello Sviluppo 
Economico, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, le Amministrazioni Locali, 
le Associazioni no-protit, religiose e imprenditoriali di settore. 

Art. 6 

Dalla presente Convenzione non discendono oneri per l'Amministrazione. 

Art. 7 

Il presente Accordo di Valorizzazione decorre dalla data di stipula ed ha validità sino al 31 
dicembre 2015. 

Il presente Accordo di valorizzazione è trasmesso per gli adempimenti di competenza all'Ufficio 
centrale del Bilancio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 

Per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Per l'Associazione Europea 
e del Turismo delle Vie Francigene 
Direzione Generale Biblioteche, Istituti Culturali 
e Diritto d'Autore 

IL PRESIDENTE 

on.~;;:s~&_ 


Acquapendente (VT), 31 maggio 2014 
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